
SCHEDA PER LE CANDIDATURE ALLE CARICHE DELLA FIAB E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 (2 pagine, continuare su altre pagine se necessario). 

Inviare via mail a info@fiab-onlus.it entro il 26 febbraio 2019. Se entro tre giorni non si riceve una conferma di ricezione telefonare 

al segretario al n° 339-7007544. Il presente mdulo è indicativo. Si può usare un altro formato purché con gli stessi contenuti. 

La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB: 

 

Coordinamento Regionale FIAB Sicilia 

 

Associazione 2__________________________________________________________ 

 

Associazione 3__________________________________________________________  

 

Altre associazioni________________________________________________________ 

 

[ x] Consiglio nazionale 

[ ] Autocandidatura per la stessa carica 

 

 

Candida/candidano al ruolo di: 

Presidente nazionale 

Consigliere nazionale 

Sindaco Revisore dei conti 

Proboviro 

 

NOME E COGNOME  Chiara Minì 

LUOGO E DATA DI NASCITA  Palermo 21/06/1979 

TITOLO DI STUDIO  laurea  

PROFESSIONE Architetto, guida turistica 

ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE  FIAB ININTERROTTAMENTE DAL  2006 

 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 

Consigliere (2006-2016) 

Presidente (2017/18, 2018/19) 

 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 

 Collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio: pranzo di natale, distribuzione e raccolta doni, 

distribuzione cibo ai senzatetto. 

 Retake Palermo 

mailto:info@fiab-onlus.it


 

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 

SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche più di una scelta) 

[x ] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione) 

[x] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno). 

[x ] Settore tecnico e normativo, 

[ ] Bimbimbici / Scuola 

[ ] Comunicazione  

[ ] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile) 

[x] Intermodalità, 

[ ] Bici e Salute 

[ ] Fundraising, 

[ ] Altro: _______________________________________________________________ 

[ ] Altro: _______________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO E DELLE AZIONI CHE 

VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO. 

Vivo Fiab fin dal primo evento a cui ho partecipato. Negli anni sono stata consigliere ed ora presidente della 

mia sezione. Credo che a livello nazionale sia necessaria una figura proveniente dal Sud per meglio 

comunicare la differenza cultura e le difficoltà riscontrate sul territorio.  

Inoltre ritengo di poter essere utile per quanto riguarda la progettazione e l’ampliamento per le attività di 

bike to work.  

La mia attività nel turismo mi permette di avere conoscenze adeguate per poter sviluppare il settore del 

cicloturismo e della strutturazione di albergabici, soprattutto al Sud, dove le strutture sono ancora molto 

poche e di conseguenza affrontare il problema della intermodalità che ha importanti influenze sia sul 

cicloturismo che sul movimento urbano. 

 

Data           Firma del candidato 

24/02/2019 


